INFORMATIVA RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
AI SENSI DEL D.LGS N. 70/2003
Nella presente pagina l’utente troverà le informazioni dirette alla conclusione del contratto con ABF.
1. Fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto
Nel presente portale ABF consente la conclusione di contratti relativi ai corsi di formazione erogati con
modalità telematica.
L’utente può acquistare i corsi presenti nel catalogo elettronico ABF rispettando le procedure tecniche qui
illustrate. Agli utenti è riservata la possibilità, prima di procedere all’iscrizione online, di prenotare
direttamente dal sito un incontro presso uno dei centri ABF al fine di ottenere maggiori informazioni.
I corsi di formazione scolastica non possono essere direttamente acquistati dal sito ABF, ma deve essere
effettuata l’iscrizione tramite il sito del MIUR, a cui si può accedere dal sito di ABF, cliccando al link
presente nella pagina dedicata al singolo corso.
L’iscrizione a tutti gli altri corsi è invece possibile tramite il sito di ABF: l’utente, una volta visualizzata la
pagina dedicata al corso a cui è interessato, avvierà la procedura di acquisto cliccando il pulsante
“iscrizione”. A questo punto verrà richiesta l’autenticazione sul sito, tramite l’inserimento delle proprie
credenziali, create durante la fase di registrazione. Qualora l’utente non sia ancora registrato, dovrà
procedervi inserendo la propria mail e creando una password; nella medesima schermata il cliente dovrà
inoltre confermare di essere consapevole delle conseguenze della comunicazione di dati falsi e di aver preso
visione dell’informativa privacy, e avrà la possibilità di dare il proprio consenso all’utilizzo dei suoi dati per
ricevere pubblicità e/o newsletter da ABF.
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La registrazione sarà completata tramite l’immissione del codice di sicurezza appositamente inviato da ABF
all’indirizzo mail fornito dall’utente.
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Una volta effettuato il log-in, il cliente dovrà compilare la domanda di iscrizione disponibile sul sito,
seguendo le istruzioni ivi riportate e fornendo i dati richiesti.

Una volta compilata la domanda la stessa potrà essere consultata nella sua interessa dall’utente prima
dell’invio, anche al fine di consentire la correzione di eventuali errori di inserimento dei dati.
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Ultimata la compilazione della domanda la stessa potrà essere inviata cliccando sul bottone
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Compilata e inviata la domanda, il cliente dovrà procedere al pagamento, che potrà avvenire tramite PayPal,
carta di credito o bonifico bancario. In tale ultimo caso il cliente, una volta eseguito il versamento, dovrà
rientrare nell’area riservata con username e password e inserire il numero del bonifico fornito dalla banca.
L’invio dell’ordine da parte dell’utente si intende perfezionato una volta che ABF abbia ricevuto con
successo il pagamento.
Costituirà accettazione dell’ordine l’invio a mezzo email, da parte di ABF, della ricevuta dell’ordine
contente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative al
corso acquistato e l’indicazione del prezzo, dei mezzi di pagamento e del diritto di recesso.

Con l’invio dell’accettazione il contratto si considererà concluso.
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2. Modalità di archiviazione del contratto e relative modalità di accesso
Il contratto concluso sarà conservato all’interno della dash-board personale e potrà essere scaricato e
stampato in qualsiasi momento.
L’utente avrà, in qualsiasi momento, e senza addebito di costi, diritto di richiedere una copia digitale del
contratto.
3. Reclami
Eventuali reclami potranno essere proposti dall’utente tramite invio di comunicazione alla seguente email:
abf@pec.abf.eu.
ABF si impegna a rispondere entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo.
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